
 

 

 

 

 

Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

  Oggetto: Parziale rettifica determinazione Pers n.0000154 del 7.03.22- Determinazione a contrarre per 

l’affidamento del servizio di formazione, in favore del personale dipendente, relativo all’organizzazione di 

corsi obbligatori in materia di privacy e di prevenzione della corruzione mediante ricorso alla piattaforma 

di acquisti telematici MePA; sostituzione capitolato; 

 conferma prenotazione, somma € 14.000 IVA esente, n. 3210004233 del 7.03.22; 

CIG: 91184639B4  - CUP: G23E22000010002                                                         

 
 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04 gennaio 2022 con il quale è stato 

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 
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PREMESSO che: 

-   con la determinazione Pers n.0000154 del 7.03.22 è stato disposto di acquisire il servizio di 

formazione obbligatoria comprensivo dei seguenti corsi: “Sicurezza informatica e  privacy”, 

“Etica ed equità”, “Il nuovo Codice di comportamento della Regione Sardegna”,“Erogazione 

di benefici economici: misure per la riduzione del rischio di corruzione”, “Corso base in 

materia di appalti pubblici”, mediante affidamento diretto comparato mediante la richiesta di 

una pluralità di preventivi tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera C, del 

D.lgs. n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a 14.000,00 

(quattordicimila/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato 

dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993,  secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico 

allegato; 

-  per un errore materiale, la suddetta determinazione e il capitolato allegato indicavano 

destinatari del corso “Sicurezza informatica e  privacy” circa 723 dipendenti in luogo di circa  

737 dipendenti, destinatari del corso “Etica ed equità” circa 301 dipendenti neo assunti, 

anzichè circa 100 dipendenti neo assunti e destinatari del corso “Il nuovo Codice di 

comportamento della Regione Sardegna”, circa n.422 dipendenti senior  invece di circa 

n.637 dipendenti senior e neo assunti precedentemente formati in materia di etica ed 

equità;.  

RITENUTO necessario rettificare la determinazione Pers. n.0000154 del 7.03.22, prevedendo 

destinatari del corso “Sicurezza informatica e  privacy” circa  737 dipendenti, destinatari del 

corso “Etica ed equità” circa 100 dipendenti neo assunti e destinatari del corso “Il nuovo 

Codice di comportamento della Regione Sardegna”, circa n.637 dipendenti senior e neo 

assunti precedentemente formati in materia di etica ed equità confermando integralmente  il 

restante contenuto; 

RITENUTO opportuno sostituire integralmente il capitolato alla stessa allegato; 

DETERMINA 

 

DI RETTIFICARE la determinazione Pers. n.0000154 del 7.03.22, prevedendo destinatari del 
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corso “Sicurezza informatica e  privacy” circa  737 dipendenti, destinatari del corso “Etica ed 

equità” circa 100 dipendenti neo assunti e destinatari del corso “Il nuovo Codice di 

comportamento della Regione Sardegna”, circa n.637 dipendenti senior e neo assunti 

precedentemente formati in materia di etica ed equità, confermando integralmente 

l’acquisizione del servizio di formazione obbligatoria comprensivo dei seguenti corsi: 

“Sicurezza informatica e  privacy”, “Etica ed equità”, “Il nuovo Codice di comportamento della 

Regione Sardegna”,“Erogazione di benefici economici: misure per la riduzione del rischio di 

corruzione”, “Corso base in materia di appalti pubblici”, mediante affidamento diretto 

comparato mediante la richiesta di una pluralità di preventivi tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera C, del D.lgs. n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a 

14.000,00 (quattordicimila/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, 

modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993,  secondo le indicazioni contenute nel capitolato 

tecnico che si allega alla presente;  

DI APPROVARE il capitolato tecnico, allegato alla presente che sostituisce integralmente il 

capitolato allegato alla determinazione Pers. n.0000154 del 7.03.22, per costituirne parte 

integrante;  

DI CONFERMARE l’incarico della suddetta acquisizione al Servizio Bilancio e Contabilità per 

l’espletamento della gara sul mercato elettronico;   

DI CONFERMARE la prenotazione n. 3210004233 del 7.03.22, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 

118/2011 e s.m.i., oltre i limiti consentiti dall’esercizio provvisorio, trattandosi di formazione 

obbligatoria, della somma complessiva pari 14.000,00 (quattordicimila/00), IVA esente ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, 

necessaria per il finanziamento della spesa per far fronte al servizio obbligatorio richiesto, sul 

Capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del personale” - Capitolo SC10.0037, la cui 

esigibilità avverrà entro il 2022; 

DI PRECISARE che:  
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- il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal dirigente 

competente viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement); 

-  trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non 

si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso Decreto; 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli 

adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

 sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti; 

 sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, che rappresenta 

la sezione di "Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, 

relativamente ai contratti pubblici; 

 sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.  

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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